COMUNICATO STAMPA
Nebikon, 10 luglio 2018

FORTE E INASPETTATO CALO DEL FATTURATO PER MEIER TOBLER
NEL PRIMO SEMESTRE – SOSPESA PER DUE ANNI LA
DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI
 Il mercato continua a essere
oltremodo impegnativo
 L'integrazione ha influito sullo
sviluppo in modo più negativo di
quanto previsto
 Calo del fatturato del quattro
percento nel primo semestre
 Distribuzione dei dividendi
sospesa per due anni

Anche durante questo primo periodo dell’anno, il mercato in cui opera
Meier Tobler si è confermato estremamente impegnativo. Soprattutto nella
generazione di calore, la concorrenza si è dimostrata ancora una volta molto
agguerrita per quanto riguarda le vendite e i prezzi. Inoltre, le difficoltà iniziali
incontrate nelle organizzazioni di servizio e di distribuzione che sono state
integrate a partire dai primi di gennaio hanno avuto conseguenze più negative
del previsto sullo sviluppo dell’attività commerciale.
Nel primo semestre il fatturato si è attestato al quattro percento sotto il valore
pro-forma dell'anno precedente. Per l'intero 2018 Meier Tobler si attende un
calo del fatturato lievemente più contenuto e un EBITDA leggermente superiore
a CHF 30 mio. Nell’esercizio 2018 il free cashflow non basterà a finanziare né
una costante distribuzione dei dividendi, né un’adeguata riduzione del capitale di
terzi.
Per questi motivi Meier Tobler si vede costretta a procedere alla più volte
annunciata riduzione della distribuzione dei dividendi. Il Consiglio di amministrazione ha intenzione di bloccare completamente la distribuzione dei
dividendi per gli esercizi 2018 e 2019. Queste misure temporanee dovrebbero
servire a ridurre il finanziamento esterno, consistente per via della fusione, a un
livello sostenibile. A partire dall’esercizio 2020 l’obiettivo è riprendere la
distribuzione dei dividendi e aumentarla progressivamente.
I costi straordinari necessari per l’integrazione dell’organizzazione del personale,
della divisione IT e dell'immagine sul mercato rientrano nel budget. Tutte le
sinergie, comprese quelle di acquisto, sono in linea con i programmi. Questi
effetti chiaramente positivi in termini di costi purtroppo vengono in parte
annullati dalle inattese perdite di fatturato. In riferimento alle difficoltà iniziali nel
servizio, Meier Tobler attende entro la fine dell'anno un miglioramento sostanziale ovvero una riduzione del calo del fatturato. Data la situazione volatile del
mercato, è difficile prevedere quanto rapidamente sarà possibile frenare le
perdite di fatturato nella produzione di calore attuando misure di marketing e
miglioramenti nel processo di vendita. Pertanto, dalla prospettiva odierna
Meier Tobler non può fare previsioni su quando sarà possibile raggiungere
nuovamente il consueto livello di distribuzione dei dividendi di CHF 2.00 per
azione.
La relazione semestrale sarà pubblicata il 24 agosto.
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Date
24 agosto 2018 Rapporto semestrale
31 dicembre 2018 Chiusura dell'esercizio 2018
21 febbraio 2019 Conferenza stampa e degli analisti finanziari per la chiusura dell’esercizio 2018
27 marzo 2019
Assemblea generale
Meier Tobler è un fornitore di domotica focalizzato sul mercato svizzero. L'azienda è stata fondata
nel 1937 e dà lavoro oggi a più di 1300 collaboratori. Le azioni di Meier Tobler sono quotate al SIX
Swiss Exchange (simbolo MTG).
Il presente comunicato stampa è disponibile su meiertobler.ch/investitori.
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